COMUNE DI SAN CIPRIANO D’AVERSA
(Prov. di Caserta)

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
COPIA
N° 172 del 28.12.2020

OGGETTO: DETERMINAZIONI AGEVOLAZIONI TARI DA COVID-19 PER L’ANNO 2020.

L’anno duemilaventi il giorno VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 12,10 nella sede
comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Sigg.
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PRESENTI ASSENTI
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X

6
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SERAO

X

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: D.ssa Daniela Rocco
Il Presidente Dr. Vincenzo Caterino in qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta per aver constatato
il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto.

La Giunta Comunale
Su proposta dell’Assessore al Bilancio, Programmazione Economica e Tributi
PREMESSO CHE:
 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 in data 22/06/2020, esecutiva ai sensi di legge, è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2020/2022;
 che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 in data 22/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, è
stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 redatto in termini di competenza e di
cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
 con Delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 27/07/2020 è stata approvata la salvaguardia degli
equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 193 comma 2 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000);
 con Deliberazione di Giunta comunale n° 111 del 03/08/2020 è stato approvato il Piano esecutivo di
Gestione anno 2020/2022;
VISTO l’art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), che ha introdotto nel
nostro ordinamento, a partire dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell’Imposta Unica Comunale (IUC);
VISTO l’art. 1 comma 738 della L. n. 160 del 23 dicembre 2019, che ha previsto, a decorrere dal 2020,
l’abolizione della IUC, ad eccezione delle norme relative alla TARI;
DATO ATTO, quindi, che la Tari continua ad essere disciplinata dalla L. 147/2013;
RICHIAMATA la Delibera di C.C. n. 14 del 22.06.2020, con la quale il Comune di San Cipriano d’Aversa, ha
confermato, come consentito dall’art. 107, c. 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, le tariffe della Tari, relative
all’esercizio 2019, approvate con la Delibera di Consiglio Comunale n. 7 in data 04.02.2019;
DATO ATTO CHE:
 all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di San Cipriano D’Aversa risulta
definito e/o operativo l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n.
138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato EDA Caserta;
 con determinazione PG. n. 42 del 11.12.2020, acquisita al protocollo comunale n° 13119 del 14.12.2020
l’EDA Caserta, quale ente territorialmente competente a norma della deliberazione ARERA n.
57/2020/rif del 3 marzo 2020 e n. 443/2019/R/rif, ha provveduto alla validazione del Piano Economico
Finanziario, esplicitando le ragioni della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle
informazioni, così come declinati nel MTR;
VISTA la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante
“DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL
SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021”;
CONSIDERATO che con la citata delibera n. 443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario
dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione dei costi del servizio rifiuti e di conseguenza delle
tariffe TARI a livello nazionale;
RICHIAMATA, altresì, la deliberazione n. 158/2020, con cui l’Autorità di regolazione per Energia Reti e
Ambienti, ARERA, indica “ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in
materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie”, i criteri per la concessione di agevolazioni a favore delle utenze
non domestiche disagiate per le quali è stata disposta la sospensione dell’attività al fine di contrastare
l’emergenza da COVID-19 e in particolare l’Allegato A della delibera stessa che riporta le categorie dei codici
ATECO delle attività produttive interessate da sospensione attività e chiusure causa emergenza sanitaria da
COVID-19 distinguendo tra quelle che hanno obbligatoriamente sospeso l’attività produttiva da quelle che
avrebbero potuto risultare sospese, parzialmente o completamente;
VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: “La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti
anche in relazione all’emergenza da virus COVID-19”;
VISTE le indicazioni operative per l’attuazione della delibera 158/2020 e relativo allegato A e le direttive
impartite dall’Autorità;
RILEVATO che, a favore delle utenze non domestiche, le cui attività sono state sottoposte a sospensione da
provvedimenti governativi, regionali, comunali, durante la prima emergenza sanitaria da Covid 19, periodo di
riferimento dal 18 marzo al 18 maggio, le agevolazioni sono state applicate d’Ufficio dal COMUNE a favore
delle attività con codici ATECO individuati nelle tabelle 1a e 1b dell'Allegato A della deliberazione ARERA
158/2020;
RITENUTO, quindi d’introdurre, per l’annualità di competenza 2020, una ulteriore riduzione tariffaria ex art.
660 della legge n. 147 del 2013 per quelle categorie di utenze non domestiche disagiate sulla base dei criteri
nei provvedimenti di ARERA sopra citati;

PRECISATO che le agevolazioni che s’intendono adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo
finalizzate a dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa delle misure
restrittive imposte dal Governo mediante riduzione della tassazione di quota variabile, per la copertura dei
costi derivanti dalla raccolta, smaltimento o recupero dei rifiuti solidi urbani o assimilati agli urbani da parte
delle attività produttive sospese per il periodo di chiusura generato dall’emergenza COVID;
PRESO ATTO che con Determina n° del 678 del 23.09.2020 sono state stabilite le scadenze delle rate TARI
2020 di quanto indicato nella delibera del consiglio comunale n° 14/2020 di n.4 rate di riscossione della TARI,
con le seguenti scadenze:
- la prima rata con scadenza al 30/10/2020;
- la seconda rata con scadenza al 30/11/2020;
- la terza rata con scadenza al 30/12/2020;
- la quarta rata con scadenza al 30/01/2021;
RILEVATO che le stesse agevolazioni Tari saranno finanziate con risorse di cui al Dl. n. 34 del 19 maggio 2020,
art. 106, rubricato “Fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali degli Enti Locali”, che, “al fine di
concorrere ad assicurare ai Comuni, alle Province e alle Città metropolitane le risorse necessarie per
l’espletamento delle ‘funzioni fondamentali’, per l’anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di
entrate connessa all’emergenza ‘Covid-19;
DATO ATTO che le riduzioni tariffarie previste trovano giustificazione in primis nel principio comunitario “chi
inquina paga”, sancito dall’articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999,
n. 158 e dall'assenza e/o rilevante riduzione di produzione di rifiuti nei periodi di chiusura forzata che
giustificano quindi una riduzione dell'importo dovuto da parte dei contribuenti che sono stati costretti a
sospendere la loro attività, o ad esercitarla in forma ridotta e che più di altre categorie abbiano subìto una
contrazione nelle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura;
RITENUTO quindi di applicare le riduzione per i giorni di effettiva chiusura avvenuti nella seconda ondata, sulla
quota variabile, da calcolare a seguito presentazione di apposita istanza e da portare in detrazione sull’ultima
rata avente scadenza 31.01.2021;
VISTO che il responsabile del Servizio competente, mediante la sottoscrizione del parere di regolarità tecnica
sotto riportato, ha attestato la regolarità tecnico – amministrativa, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n.
267/2000 (T.U.E.L.), della presente proposta di deliberazione;
RILEVATO che la presente deliberazione comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, è necessario acquisire il parere del Responsabile del
Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);
VISTO che il responsabile del Servizio Finanziario mediante la sottoscrizione del parere di regolarità contabile
sotto riportato, ha attestato la regolarità contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs n. 267/2000
(T.U.E.L.), della presente proposta di deliberazione;
Parere favorevole di Il
Responsabile
Area
regolarità tecnica
Finanziaria
F.to NUNZIA MARTINO
Parere favorevole di Il
Responsabile
Area
regolarità contabile
Finanziaria
F.to NUNZIA MARTINO
VISTO il D.lgs n. 267/2000;
VISTO il D.lgs n. 118/2011
VISTO lo Statuto Comunale
VISTO il regolamento di contabilità;
Con votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano dai componenti la Giunta presenti e
votanti;
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente richiamate, riconosciute e
trascritte nel presente dispositivo;

1. DI ASSUMERE il seguente atto di indirizzo dando mandato al Responsabile Servizio Finanziario d’introdurre,
per l’annualità di competenza 2020, una ulteriore riduzione tariffaria per quelle categorie di utenze non
domestiche come definite nell’allegato A della delibera 158/2020 ARERA che riporta le categorie dei codici
ATECO delle attività produttive interessate da sospensione attività e chiusure causa emergenza sanitaria
da COVID-19 distinguendo tra quelle che hanno obbligatoriamente sospeso l’attività produttiva da quelle
che avrebbero potuto risultare sospese, parzialmente o completamente e che sono regolarmente iscritte
nella banca dati della TARI comunale le cui attività sono state sospese da provvedimenti governativi o
regionali, durante la seconda ondata che ha avuto inizio nello scorso novembre:
- per le suddette attività è richiesta la compilazione di apposita istanza, essendo già in corso la riscossione
della TARI 2020 in esecuzione di quanto espresso dalla delibera Arera 158/2020, allegato A, in cui sono
indicate come riduzioni obbligatorie le attività indicate in tabella 1a, 1b e 2 del medesimo allegato A, che
costituisce l’allegato 1 alla presente deliberazione;
- di dare atto che le stesse agevolazioni Tari saranno finanziate con Fondo Covid-19 Funzioni Fondamentali
e risorse disponibili proprie dell’ente il cui dettaglio viene individuato in successivo provvedimento;
2. di rendere, con successiva e separata votazione favorevole ed unanime espressa per alzata di mano dai
componenti la Giunta presenti e votanti, al fine di consentire l’attivazione del beneficio in tempi brevi, la
presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art 134, comma
4 del d.lgs 267/2000;

Il verbale viene cosi sottoscritto
Il Sindaco
F.to Dr. Vincenzo Caterino

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Daniela Rocco

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune, ex art.124 del
T.U. e art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii., giorni 15 consecutivi a partire dal__________________

Il Responsabile della pubblicazione
F.to Vincenzo Cioffo

Dichiarata immediatamente eseguibile-Art.134-comma 4- D.L.vo 267/2000.
Li
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Daniela Rocco

E’ copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Li

18.01.2021
Il Segretario Generale
F.to D.ssa Daniela Rocco

